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VERBALE RIUNIONE SEGRETERIA NAZIONALE dell’8 FEBBRAIO 2018  

 
Alle ore 11 dell’8 Febbraio 2018 si apre presso i locali dell’Unione Pensionati in Milano - 

Viale Liguria, 26 la riunione della Segreteria Nazionale.  

 

Presenti: Pennarola (Presidente), Crestan (Vice Presidente), Beccari, Begelle, Cuturi, De 

Magistris, Gabrielli, Gigliola, Novaretti, (Segretari Nazionali), Ebreo (Consigliere Fondo 

Pensioni), Gatti (Consigliere supplente Fondo Pensioni), Fossi (Consigliere Uni.C.A.), 

Turrini (Sindaco Fondo Pensione), Gazzini (Presidente Toscana) su invito del Presidente. 

Assente giustificato: Ballarini (Revisore dei Conti).  

Questi gli argomenti all’O.d.G: 

 

1. Relazione dei nostri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

2. Relazione del nostro Rappresentante in Uni.C.A.. 

3. Organizzazione Consiglio Nazionale. 

4. Lettera all’Amministratore Delegato. 

5. Commissione Studi. 

6. Varie ed eventuali (aggiornamenti sulla procedura SEPA, sulla situazione sito, 

dell’Anagrafe e sulla sottoscrizione del contratto di spedizione Posta Target con le 

Poste Italiane).  

 

Prende la parola Pennarola e dopo i saluti chiama a fare da segretario Gigliola.  

 

Si passa a trattare il 1° punto dell’O.d.G.  

Gatti ed Ebreo comunicano che al 31 dic. 2017 la Sezione I del Fondo ha realizzato una 

performance complessiva del 4,92% a fronte di un tasso tecnico del 3,50%. 

La rischiosità complessiva si mantiene in limiti contenuti al 2,54% (VAR). 

La performance della componente immobiliare è stata pure positiva: 3,10%, grazie anche 

alle plusvalenze registrate dalle vendite degli immobili di Viale Fulvio Testi e Via Faravelli 

a Milano. 

La performance della Sezione IV (ex-Fondi Interni) è stata del 2% circa. 

La Sezione II, nel multicomparto ha realizzato nel comparto tre anni il 2,91%; nel comparto 

dieci anni il 5,66% e nel comparto quindici anni il 7,31%. 

E’ stata confermata la confluenza della Sezione II della ex Banca di Roma nel nostro Fondo, 

nel corso del 2018. Il trasferimento degli assets avverrà in maniera compartimentata, in 

attesa della loro liquidazione e reinvestimento nei sub-fund lussemburghesi. 

A breve verrà appostata nel sito del Fondo una apposita sezione dedicata alle modalità di 

richiesta dell’anticipo pensionistico previsto dalla Legge, ma che sulla base di una analisi 

condotta potrebbe riguardare un esiguo numero di iscritti. 

 

Si passa a trattare il 2° punto dell’O.d.G.:  

Il nostro rappresentante Fossi informa che sono in corso le adesioni on-line ai nuovi piani 

sanitari che si concluderanno il 9 feb. 
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Fa presente alcune positività dei nuovi piani sanitari: 

a) Ricoveri senza intervento chirurgico: ricovero medico (nell’anno, max n.3 ricoveri 

per 5 gg. di degenza cad.), ricoveri per GEM Gravi Eventi Morbosi (nessun limite di 

tempo), ricoveri riabilitativi post intervento chirurgico (complessivamente 30 gg.) e 

ricoveri per lunga degenza (nessun limite di tempo); 

b) Razionalizzazione del plafond per interventi  chirurgici (differenziazione negli 

interventi di osteosintesi per frattura); 

c) Servizi di Fisioterapia domiciliare; 

d) Aumento dei massimali per fisioterapia per le sole polizze standard p e plus p da 700 

€ a 1.400 € (per le patologie già previste); 

e) Consulto nutrizionale e dieta personalizzata (una volta nel biennio per persona); 

f) Nuova polizza ‘Over 85’; 

g) Istituzione del conto salute; 

Conferma che nel periodo transitorio e in rete convenzionata saranno in ogni caso possibili 

le prestazioni di ricovero e le cure oncologiche (queste ultime inserite per la prima volta). 

Sino al 30 aprile 2018 le eventuali maggiorazioni di scoperti e franchigie non saranno 

applicate.  

Rammenta che i pensionati che non si sono avvalsi dell’adesione on-line, riceveranno la 

documentazione cartacea al proprio domicilio a partire dai primi giorni di marzo. 

Presume che l’avvio a regime delle nuove polizze sarà: 

- prima quindicina di mar. 2018 per pensionati che hanno aderito on-line; 

- seconda quindicina di apr. 2018 per tutti gli altri. 

Non ultimo poi, il fatto che il rinnovo delle ‘vecchie’ polizze è avvenuto senza alcun 

aumento dei premi applicati già dal 2016.  

 

Beccari fa notare alcuni malfunzionamenti del sito di Uni.C.A. e che alcune procedure per 

l’adesione potevano essere impostate meglio, come la richiesta del modulo Sepa, 

obbligatorio per tutti, formalità che ha causato malumori e ritardi nella trasmissione. 

A richiesta, Pennarola assicura che nel prossimo incontro che avrà con il Direttore di 

Uni.C.A., nel corso della riunione del Coordinamento, chiederà che nei prossimi rinnovi si 

cerchi di ridurre il periodo di mancata operatività dell’assistenza diretta.  

 

3° punto dell’O.d.G.: 

La Segreteria ha valutato tre proposte pervenute per il Consiglio Nazionale di aprile 2018 ed 

all’unanimità ha deciso di svolgere a Torino il Consiglio Nazionale nei giorni 19-20 aprile 

2018.  

Considerato che la data fissata non è quella inizialmente ipotizzata, si inviterà il Gruppo 

Piemonte di verificare e confermare la sede. 

Viene incaricato per la stesura della Relazione annuale della Segreteria Pietro Cuturi, alla 

quale collaborerà l’intera Segreteria. 

 

4° punto dell’O.d.G.: 

 Il Presidente ha sottoposto all’attenzione dei presenti la risposta alla sua lettera dell’ 

Amministratore Delegato UniCredit Sig. Mustier che declinava la nostra richiesta di 

contributo, e dopo una breve discussione, si è deciso a maggioranza di replicare con una 
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lettera di ringraziamento per l’attenzione prestata e l’auspicio che, migliorato il contesto 

generale, sia possibile modificare la decisione negativa. 

 

5° punto dell’O.d.G.: 

Pennarola ha letto il regolamento per il funzionamento della commissione di studio (che si 

articolerà in tre gruppi distinti per tematiche) che è stato sostanzialmente approvato con 

qualche leggera modifica. 

Comunica che il 14 febbraio si svolgerà la prima riunione.  

Pennarola fornirà appena in grado la composizione dei singoli gruppi che avranno  il 

supporto dei componenti di Milano della Segreteria e di Isabella Cattaneo per i problemi 

connessi alla comunicazione.     

 

6° punto dell’O.d.G.:  

Il Presidente informa che è stato sottoscritto un contratto con Poste Italiane che prevede 

l’applicazione di tariffe agevolate per l’invio della corrispondenza.  

Il contratto prevede l’utilizzo da parte di Milano e di Venezia, e potrà essere esteso anche ai 

Gruppi Territoriali che ne faranno richiesta. Nei prossimi giorni sarà fornita specifica 

informativa  anche ai Presidenti dei Gruppi Territoriali. 

Crestan fornisce alcuni aggiornamenti sull’evoluzione del servizio SEPA-SDD.  

E’ stata realizzata una versione standard del programma che, senza l’intervento del 

programmatore, consentirà a ciascun Gruppo Territoriale interessato al servizio di 

personalizzare il programma con le proprie coordinate bancarie (IBAN).  

E’ stato inoltre comunicato che sono state erroneamente addebitate al Gruppo Territoriale 

Lazio Umbria Abruzzo e Molise delle commissioni SEPA non previste. Il Presidente ha già 

interessato la Banca chiedendo lo storno delle commissioni erroneamente percepite e una 

verifica circa la corretta applicazione delle condizioni a tutti i conti dell’Unione Pensionati.  

 

 

 

 

Non essendoci altro da discutere i lavori vengono chiusi alle ore 16,00. 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

        Gigliola        Pennarola 

 


